Too big tto be fair
Sempre p
più pressio
one sui diipendenti del settore impieg
gatizio
Co
omunicato
“Gli obiettivi di performance
e dei nostri dipeendenti sono alllineati con la
stra
rategia della ba
anca, che mette i propri clienti al centro di tuttto quello che
facciaamo. Misuriamo
o le prestazioni dei nostri dipenndenti basate sulla
s
scala del
loro ccontributo al rag
ggiungimento dei
d nostri obietttivi di business. Un processo
di ggestione delle prestazioni
p
coerrente a livello gllobale permette ai quadri di
valuttare le prestazio
oni e lo sviluppo
o potenziale deegli impiegati og
gni anno. Nel
2016 abbiamo stabiilito il potenziale dell’88% dei nnostri dipenden
nti per gestire
inn maniera effica
ace il bacino di talenti e sostennere lo sviluppo
o individuale”
Credit Suisse
e, Corporate ressponsibility repport 2016, nostrra traduzione

Nel settore impiegatizio
o e bancario
o, tradizionalle sbocco pe
er i lavoratori residenti, si assiste ad
d un grave e
costante deeterioramen
nto delle condizioni di lavoro e ad
d un aumento molto foorte della pressione suii
dipendenti. Una condizione perman
nente di streess può cond
durre ad esaurimento pssichico, orma
ai la causa dii
quasi metà delle renditee per invalidità distribuitte ogni anno..
Anche nel settore terzziario, si pu
uò ledere laa dignità de
ei lavoratori:: sfruttati e abbandona
ati al primo
o
cedimento. Questo acccade nei picccoli uffici, neelle fiduciariie, nei call center delle assicurazion
ni, ma anchee
nelle grossee banche: la situazione descritta
d
in qquesto docu
umento è quella del call center per la
l vendita dii
prodotti bancari del Creedit Suisse di Chiasso.
Il lavoro per obiettivi
L’aumento della pressione negli ufffici passa inn maniera preponderan
p
te per il “laavoro per ob
biettivi” e laa
“meritocrazzia”, sistemi spinti troppo spesso aall’eccesso, pensati per aumentare,, nel breve termine, laa
produttivitàà dei lavorratori. La pressione
p
è tanto più forte nei settori chee non hanno, almeno
o
apparentem
mente, un altto valore agggiunto. I lavooratori vengo
ono sfruttatii fino allo strremo e quan
ndo si ritienee
che non abb
biamo più nu
ulla da dare, vengono sc aricati con mille
m espedie
enti. Poco im
mporta cosa accadrà
a
loro,,
che consegu
uenze hanno
o subito la loro salute e ill loro equilib
brio psichico.
Le tante tesstimonianze che giungon
no all’OCST pparlano di una storia comune: durannte il colloqu
ui di lavoro i
responsabili dimostrano di essere accomodantti e disponibili, dissipan
no i dubbi e le insicurezze di chi sii
o di lavoro per il qualee magari no
on ha preparazione; proomettono fo
ormazione e
presenta per un posto
orno di lavo ro: i colleghi sono sotto
o stress, non possono e non devono
o
sostegno. TTutto cambiaa il primo gio
essere distu
urbati. La fo
ormazione promessa vieene elargita tramite un sito, si stud ia da soli e a casa, e sii
trasforma in un’ulterio
ore forma di stress per il raggiungim
mento di un
na certificaziione necessa
aria, pena ill
nto. Ci si ritrova allo sbaraglio, soli, a gestire deggli obiettivi molto ambizziosi che crescono con ill
licenziamen
passare dei mesi e deegli anni e vengono
v
verrificati in prressanti colloqui mensilli. Quando la
l pressionee
e richiesta, è allora che si
s intervienee
aumenta, e magari il dipendente pone qualchee domanda o fa qualche
con l’introduzione di un
n periodo di valutazione
v
iintermedio: non superarrlo può signifficare perdere il posto dii
lavoro.
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Non è conssentito nessun tentenna
amento: “unn andamento
o altalenante
e” delle preestazioni è in
naccettabile,,
anche se i rrisultati comp
plessivi sono
o raggiunti, aanche se il caalo di produtttività è dovuuto all’assenza dal posto
o
di lavoro peer malattia o vacanze o perché il col laboratore non
n ha potutto dedicare ttempo alle telefonate
t
aii
clienti per aver ricevutto altre man
nsioni da svoolgere. Il con
nseguimento
o degli obietttivi è infatti richiesto a
ondizione e ill mancato ra
aggiungimen to, pur quan
ndo manca un’inezia,
u
lo 00.3%, al ragggiungimento
o
qualsiasi co
dei livelli ricchiesti, è cau
usa di licenzia
amento anchhe dopo molti anni di lavoro.
“Era programmato un periodo
p
di du
ue mesi di m
monitoraggio.. In marzo ho
o raggiunto iil 137% deglii obiettivi. In
n
mare i giorni di vacanza e per via dei giorni festivvi, ho lavoratto solo 11 giiorni su 16 e
aprile, doveendo consum
ho raggiuntto il 71%. In
n media ho raggiunto ppienamente l’obiettivo dei due meesi, ma la discontinuità,,
certamentee non dovutaa al mio impe
egno, è stataa la causa dell licenziamen
nto”.
“Ogni collaboratore haa degli obietttivi da ragggiungere a fine
f
anno, in realtà quuesto non basta. Non è
nuità. Se a gennaio
g
mi vviene posto l’obiettivo di
d 120 contrratti all’anno
o, non bastaa
accettata una discontin
o farne 12 unn mese e 8 il mese successivo. Gli ob iettivi annua
ali diventano
o
farne 10 al mese e non è consentito
ono verificati, in modo prressante: me
ensilmente, settimanalm
s
mente, giorna
almente”.
obiettivi minimi e vengo
Questo quaanto emergee da due delle numerosse testimoniaanze di lavo
oratrici e lavvoratori giunte al nostro
o
sindacato.
Chi è l’eroe di questa e di vicende simili? Il mannager privo di
d scrupoli ch
hiamato ad aaumentare il rendimento
o
del suo grup
ppo. Lui fa guadagnare
g
tanti
t
soldi alll’organizzazio
one, quindi sta
s facendo la cosa giustta. Il metodo
o
che usa devve fare scuo
ola, è il mod
dello da imittare e gli consente di otttenere grossse promozio
oni, notevolii
incentivi sallariali e fare una brillante
e carriera.
Per favore, licenziati (altrimenti lo faccio
f
io)!
Esau
urita la prod uttività del dipendente interviene uuna pratica aggressiva
a
dii
licen
nziamento: ssi chiede di consegnare una letteraa di licenziam
mento entro
o
una data stabil ita; il dipen
ndente che lo farà potrrà sperare, anche se laa
v
per tutti i coinvollti nella vice
enda, in un
n
sperranza si è ddimostrata vana
ricollocamento interno. In alternativa,, il dipendeente non ha
a diritto ad
d
edere a quessta misura di sostegno e verrà licenzziato comunque, con un
n
acce
Credit Suissse, 2016
messe in meno di disdetta. A chi si licenzia verrrà occultato il rapporto
o
Corporate rresponsibility reeport
nega
ativo che haa causato il licenziamen
nto e verrà concessa un
na lettera dii
referenze positiva. Chi si
s rifiuta di liccenziarsi riceeverà una letttera che ripo
orta le ragio ni del licenziiamento.
Il licenziameento è stato anche servitto a domiciliio: una testim
mone raccon
nta infatti ch e al termine
e del periodo
o
di malattia,, una respon
nsabile del personale
p
si è persino recata
r
a casa
a sua per faarle firmare la lettera dii
dimissioni.
Perché spin
ngere in maaniera così aggressiva
a
veerso le dimissioni volon
ntarie? La raagione princcipale è chee
questa via libera l’azienda dalla resp
ponsabilità ddi quanto acccaduto e limita i grattacaapi per il futu
uro. Non si è
più tenuti a rispettare, per esem
mpio, la soospensione del
d licenziam
mento per malattia/inffortunio. Lee
prestazioni vengono persino monito
orate e richieeste anche durante il perriodo di disdeetta.
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C’è poi unaa questione di immagine
e: i dati del rapporto di sostenibilità
à aziendale a proposito del tasso dii
rotazione d
del personalee (vedi imm
magine) segn alano per il 2016 che il 5.6% dei ddipendenti ha
h lasciato ill
lavoro per decisione deell’azienda e il 10% per decisione propria.
p
Le esperienze neel call cente
er di Chiasso
o
pongono fo
lità di quessto dato. Qu
orti dubbi sull’attendibi
s
ueste procedure permeetterebbero in sostanzaa
all’istituto b
bancario di mantenere
m
alta
a la propri a reputazion
ne, facendo figurare stattistiche sui licenziamentii
decisamentte inferiori rispetto alla re
ealtà.
Nel solo call center di Chiasso
C
nell’a
arco degli ulttimi due ann
ni e mezzo so
ono circa unaa ventina le persone chee
ontariamentte” lasciato ill posto di lavvoro o che so
ono state licenziate. Tennendo conto che si trattaa
hanno “volo
di un ufficio
o con circa una
u ventina di
d dipendentti si può dire
e che il turno
over rasenta il 100% in un così brevee
periodo.
Flessibilità a senso unicco
L’OCST ad inizio anno aveva
a
segnalato il probleema della fle
essibilità a se
enso unico: l e aziende la impongono
o
nti, ma non la restituisccono nemmeeno in minim
ma parte. In
n questo moodo limitano
o in manieraa
ai dipenden
considerevo
ole i diritti deei lavoratori..
Questo emerge prepotentemente anche dalle testimonian
nze sull’ambiente di lavooro al Call center Creditt
Suisse di Ch
hiasso. Alcuni testimoniano che nell periodo di lavoro pressso questo sservizio non è mai stato
o
concesso un
n giorno di vacanza
v
dura
ante il perioddo di vacanzze scolastiche: un grossoo sacrificio im
mposto a chii
ha una famiglia. I recup
peri e le vaca
anze arretratte devono esssere pianificcati entro unna certa data
a e nei giornii
etti a rinunciare anche a pochi giorn
ni di vacanzaa
decisi dal proprio superriore: non c’è alternativaa. Si è costre
he brevi asseenze dovute alla cura deii
con la propria famiglia e ai momentti importantii della vita dei figli. Anch
messe in discu
ussione.
figli ammalaati, e garantiite per legge, vengono m
C’è poi il capitolo delle riduzioni di tempo
t
di lavvoro richieste
e, anche a tu
utela della prropria salute
e, e concessee
molto tempo
o e sotto il riccatto di un nuuovo periodo di prova co
onclusosi conn un licenziamento.
solo dopo m
Un’organizzzazione che non tutela la
a salute dei dipendenti
Il datore di lavoro ha precisi obblighi a tutela ddella salute e dell’integrittà personalee dei lavoratori e questo
o
d lavoro e questo
q
livelloo di pression
ne certamente minano l’ equilibrio pssicofisico deii
tipo di orgaanizzazione del
dipendenti, come testim
moniano i nu
umerosi esem
mpi di prostrazione psich
hica e fisica, seguiti della
a rottura dell
rapporto di lavoro.
In particolare segnaliam
mo:
‐
‐
‐
‐
‐

pressione costante e ingiiustificata pper il superramento deg
gli obiettivi,, sotto la minaccia dii
licenziamento
critiche ingiustifficate e conttinui comme nti sprezzantti
man
ncanza di sostegno in fasse di formaziione e inizio dell’attività
totaale mancanza di disponib
bilità rispettoo alle esigenzze della vita privata e fam
miliare
pressioni in fasee di licenziam
mento
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Sostenibilittà a spese de
ei lavoratori
Alle grandi organizzazio
oni, come il Credit
C
Suissee, è chiesto un
u rapporto di sostenibil ità sociale su
ul loro sito a
t
«Crediamo che un apprroccio respoonsabile agli affari sia laa
questo proposito si leggge (nostra traduzione)
determina il nostro successo di lungoo termine. Abbiamo
A
una profonda coonsapevolezza dei nostrii
chiave che d
doveri come fornitore di
d servizi finanziari, mem
mbro della so
ocietà e dato
ore di lavoroo”. Affinché queste non
n
dichiarazionii di principio
o a scopo ppubblicitario, è necessarrio che quallcosa cambii a livello dii
diventino d
gestione deel personale,, specialmen
nte nei servizzi menzionatti.
Occorre rico
ordare che mentre
m
si im
mpongono rittmi e rendim
menti di lavo
oro troppo ppressanti ai collaboratori
c
i
del call centter di Chiasso, il rapporto
o 2016 di Traavail.Suisse sulle
s
remune
erazioni dei m
manager seggnala che traa
i 40 managger più pagatti, 13 sono del
d Credit Suuisse e 14 di
d UBS. Nessun’altra azieenda svizzera
a ha un talee
numero di membri in questo
q
club esclusivo.
e
Quuali sono i risultati e le performance
p
e che giustificano i salarii
endono in unn’ora quanto
o uno dei loro
o dipendentii in un mese?
milionari di questi manaager, che pre
Estratti dellle comunicazioni al perssonale
Qui di seguiito si possono trovare alccuni estratti da varie letttere/rapporti interni che Credit Suisse
consegnavaa e consegna tutt’ora ai propri
p
collabooratori:
 “il SSig. ….. ha avvuto la possib
bilità di metttere in prova
a le sue presttazioni nell’aambito di una
a messa
in p
prova di 4 mesi”, dopo 10
0 anni di ser vizio.
 “offfriamo al Sig
g. ….. la possiibilità di resccindere il rap
pporto di lavoro per il XX.
X.XX.XXXX”, in
n caso
con
ntrario viene preclusa la possibilità
p
di ricollocamento all’intern
no dell’aziendda (con due posizioni
già aperte nello
o stesso reparto).
 “Invvitiamo …… ad
a inoltrare di
d sua spontaanea volontà
à una disdettta del rapporrto di lavoro”.
 “Se la disdetta da
d parte delll’interessato//a non dovessse pervenircci entro il terrmine soprain
ndicato,
arte della banca… in quessto caso verrrebbe meno
sareemo costrettti a procederre con una diisdetta da pa
ancche la possibiilità di proseguire la ricerrca interna per
p un’altra occupazione”
o
”. Spesso si riceve
r
queesta lettera in
nsieme al rapporto interrno.
 “se il dipendentte non intend
de riconoscerre una modiffica… il datorre di lavoro ssi riserva il diiritto di
dire il rapporrto di lavoro””, articolo coontenuto all’iinterno del regolamento
r
o sul lavoro a turni e sul
disd
servvizio di picch
hetto.
 “glii obiettivi di vendita
v
non sono stati raaggiunti e i riisultati si son
no attestati aad un livello pari al
97.99% … consid
derando quesste circostanzze offriamo a … la possib
bilità di rescinndere il rapp
porto di
lavo
oro”.
 “pu
urtroppo nel corso
c
del 201
16, nonostannte nella valu
utazione com
mplessiva siaano state ind
dicate
asp
pettative ragg
giunte… la su
ua performaance in generrale si è attesstata ad un llivello di
raggiungimento
o pari al 99.3
3%”… “considderando queeste circostan
nze offriamoo a ……
possibilità dii rescindere il rapporto dii lavoro”.
la p
Conclusionii e proposte
Una gestion
ne del personale basata sulla paurra e sul ricaatto, il continuo ricambbio di personale che nee
consegue non sono un bene, oltre per
p chi li subbisce, per l’azzienda e i suo
oi clienti. Nee va della con
ntinuità, chee
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crea compeetenza, e della formazione dei collabboratori e, in
nevitabilmen
nte, anche ddella qualità del servizio..
Uno svilupp
po del person
nale, come concepito
c
traadizionalmen
nte dal sistema bancarioo svizzero, ch
he seguiva laa
crescita dei propri dipeendenti a parrtire dal term
mine della fo
ormazione, è più proficuuo e più desiiderabile dall
punto di vissta sociale, etico, ma anche economicco.
In questo quadro il sindacato OCST:
‐
‐
‐

rimane a dispo
osizione per un incontroo per discute
ere delle condizioni di l avoro nel ca
all center dii
Chiaasso;
chieede di rivedeere gli obiettivi e i metoddi di gestione
e del persona
ale;
lanccia un appeello agli azio
onisti perchéé considerin
no le condizioni di lavo ro dei dipendenti dellee
azieende nelle qu
uali investon
no.
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